
La Rete 361 di Legacoop Romagna mette le competenze delle cooperative di comunicazione e 
informatiche a disposizione delle aziende del territorio per progettare le Assemblee di Bilancio, gli 
incontri fra soci, stakeholder e team di lavoro, webinar e altre occasioni di incontro, condivisione e 
coinvolgimento ancor più fondamentali in un momento di crisi come quello attuale.

La Rete 361 è a vostra disposizione per fare una ricognizione delle vostre esigenze e proget-
tare insieme la soluzione più efficace per la gestione di veri e propri eventi digitali con colle-
gamenti a distanza, possibilità di intervento e partecipazione, capacità di voto con relativa 
registrazione, condivisione di contenuti utilizzando piattaforme di broadcast streaming che 
garantiscano la massima sicurezza e servizi di segreteria a distanza e gestione dei contatti.

I partecipanti agli incontri, che siano soci, partner o collaboratori, potranno intervenire in diretta, 
commentare attraverso webcam o video-chat per partecipare attivamente all’Assemblea.

Contattate il referente della Rete 361 
Stefano Tacconi - mail stefano.tacconi@tribucoop.it tel. 345 450 8741 
per valutare insieme la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

Le risposte della RETE 361 
all'emergenza Covid-19

La soluzione migliore per la vostra Assemblea online

Presentazioni multimediali di cataloghi di prodotti e servizi

Anche in momenti di crisi come quello in cui stiamo vivendo, l’attività commerciale riveste un’im-
portanza fondamentale per l’andamento dell’azienda. L’emergenza Covid-19 rende molto difficile 
il contatto diretto con i propri clienti. 
Per ovviare a questa problematica, la Rete 361 è in grado di proporre alternative innovative per 
dare una spinta digitale al vostro sviluppo imprenditoriale.

Gli esperti delle aziende di comunicazione e servizi informatici della rete propongono la pro-
gettazione e implementazione di materiali interattivi e prodotti multimediali di presenta-
zione aziendale, di singoli prodotti o novità attraverso la realizzazione di file navigabili e siti 
monopagina con contenuti grafici e video che possano essere facilmente visualizzati e fruiti 
dai clienti.

Uno strumento di vendita facile, immediato e soprattutto efficace per incentivare il rapporto con 
i propri clienti e attirare l’attenzione di nuove realtà.


